
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 5 del 23.02.2012

Oggetto: Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21-Modifiche e integrazioni 
alla L.R. 4/2009, alla L.R. 19/2011- Individuazione ai sensi dell'articolo 5 
comma 6 bis degli ambiti d'intervento appartenenti alla zona omogenea B da 
escludere dall'applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione 
previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4/2009.

COPIA

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di febbraio, nella sede comunale, alle 
ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

PCOSSA ALESSANDRO

PFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI, BULLITA, PITZANTI, PIRAS, MELONI E 
CARDIA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la la legge regionale 23 ottobre 2009, n.4 e successive modifiche
e integrazioni, recante “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia
mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi
di valenza strategica per lo sviluppo”,la Regione Autonoma della Sardegna
promuove il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo
interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e
abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso
la semplificazione delle procedure;

Considerato che con la successiva legge regionale 21 novembre 2011, n.21 è stato
disposto al comma 6 bis dell'articolo 5, l'opportunità per il Consiglio comunale di
pronunciarsi entro il termine di gg 90 dalla data di entrata in vigore della legge
regionale 21/2011, sull'applicabilità degli interventi di demolizione e ricostruzione con
bonus volumetrico nelle zone urbanistiche omogenee B;

Dato atto che la suddetta applicabilità deve essere preceduta dall'individuazione dei
singoli immobili ovvero ambiti d'intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di
particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi
di demolizione e ricostruzione;

Atteso il fatto che nell'ipotesi in cui il Consiglio non si pronuncia nel termine
assegnato dei novanta giorni , gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all'art.8”;

Appurato che il disposto del comma 6 bis dell'articolo 5, prevede una analisi della
situazione delle zone B, attraverso verifiche che non possono essere condotte in
tempi ristretti, inoltre in considerazione che devono essere verificati aspetti specifici
di singoli immobili o di ambiti d'intervento, si ritiene opportuno individuare all'interno
delle zone B, risultanti immediatamente circostanti il perimetro della zona A, che il
patrimonio edilizio in esse presente, venga per un armonico e giusto equilibrio di
altezze, distacchi dai confini e fra pareti finestrate, venga mantenuto franco dagli
interventi di demolizione e ricostruzione con bonus volumetrico e dall'applicazione di
altri aspetti derogabili dalla legge regionale 4/2009 e ss.mm.ii;

Ritenuto per quanto sopra individuare quali ambiti d'intervento classificati nella zona
omogenea B, da interdire all'applicazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione previsti dall'articolo 5 della L.R. 4/2009 come integrata dalla L.R.1/2011
e 21/2011, quelli immediatamente contermini alla zona A ed inclusi nel perimetro
stabilito dalla Regione (linea verde della planimetria allegata) nell'ambito della
pianificazione del PPR a valere quale centro di prima antica formazione, unitamente
a quelli classificati nella zona omogenea B, che si estendono lungo la via Gorizia a
SX direzione via Verdi, (linea ciano della planimetria allegata) e per come
rappresentato nell'allegata planimetria (stralcio della tavola n.3 del PUC) per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che nella seduta del 21/02/2012 è stato conseguito il parere della
Commissione Consiliare disciplina del Territorio e Tutela Ambiente, con decisione
favorevole;

Vista la legge regionale 23 ottobre n. 4 per come integrata dalla legge regionale n.1
del 19 gennaio 2011 e la legge regionale n. 21 del 29 novembre 2011;

Vista la cartografia del vigente Piano Urbanistico Comunale;



Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Dato atto che il consigliere Cossa dichiara di non partecipare alla trattazione del
presente oggetto in quanto incorre in una delle ipotesi di astensione obbligatoria;

Preso atto dell'esposizione dell'assessore Cardia e degli interventi dei consiglieri
Mura Antonio, Bullita, Secci e Farris Elio, nonché del Segretario Generale in merito
alla sussistenza o meno dell'obbligo di astenersi, che si riportano nel verbale di
seduta;

Preso atto, altresì, che anche i consiglieri Mura Antonio, Farris O. Ottavio e Secci
abbandonano i banchi dei consiglieri;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Bullita) e n. 2 astenuti (Perra e Zanda)

DELIBERA

Di individuare quali ambiti d'intervento classificati nella zona omogenea B, da
interdire all'applicazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti
dall'articolo 5 della L.R. 4/2009 come integrata dalla L.R.1/2011 e 21/2011, quelli
immediatamente contermini alla zona A ed inclusi nel perimetro stabilito dalla
Regione (linea verde della planimetria allegata) nell'ambito della pianificazione del
PPR a valere quale centro di prima antica formazione, unitamente a quelli classificati
nella zona omogenea B, che si estendono lungo la via Gorizia a SX direzione via
Verdi, (linea ciano della planimetria allegata),e per come rappresentato nell'allegata
planimetria (stralcio della tavola 3 del PUC) per costituirne parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Bullita) e n. 2 astenuti (Perra e Zanda)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 26772000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   16/02/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
01/03/2012, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 16/03/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/03/2012 al 16/03/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/02/2012 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 01.03.2012

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 23/02/2012




